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OGGETTO: dPCM 24 ottobre 2020 - sospensione attività sportive non di interesse nazionale  

 

 

In osservanza al DPCM di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9, lett. e), 

che recita << sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti 

in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, 

riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico 

Nazionale (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali 

[…], all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di 

pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali >> si comunica 

che sono divenuti oggetto di divieto gli eventi e le competizioni sportive di tiro a segno ricomprese 

nelle categorie: 

a)  “ Gare ufficiali” 

- Campionati Sezionali; I  

- Campionati Provinciali 

- Fasi Comunali, provinciali e regionali del Campionato Giovanissimi; 

b) “Gare Varie” 

- tutte le Gare ed i Trofei; 

c) “Competizioni Promozionali” 

- Tutte le competizioni inserite nell’attività organizzata dalle Sezioni TSN e non comprese 

nelle precedenti, con contenuti ludici e/o di innovazione per il tiro a segno. 

Sono consentite esclusivamente le competizioni sportive approvate con il Programma Sportivo 

Federale (PSF 2020) indicate all’art. 1, lett. a) e b), del Titolo I, delle Disposizioni Generali, poiché 

finalizzate alla qualificazione ai Campionati Italiani 2020 nelle specialità a mt.10: 

d) “Gare Federali” 

- 1^ prova- Gara Regionale Federale  

- 2^ prova- Gara Regionale Federale 

- 3^ prova- Gara Regionale Federale 
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e) Finali Nazionali ISSF 

- Campionati Italiani Individuali Juniores Ragazzi Allievi 

- Campionati Italiani a Squadre Juniores Ragazzi Allievi 

- Campionati Italiani Individuali Seniores Master PARA  

- Campionati Italiani a Squadre Seniores Master  

 

La disposizione in commento prevede che potranno continuare gli allenamenti i tesserati che 

partecipano alle competizioni dichiarate di interesse nazionale dalla federazione << […] le sessioni di 

allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra 

partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 

protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali >> (art.1 comma 9, lett. e). 

Sulle possibilità degli altri tesserati di poter praticare l’attività sportiva è opportuno 

rappresentare che con le F.A.Q. n.9 e n.10, al DPCM 24 ottobre 2020, il Dipartimento per lo Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha chiarito che è possibile << l’allenamento individuale come 

attività motoria, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, in centri sportivi, 

circoli e altri luoghi all’aperto>>.  

Parrebbero dunque essere esclusi dal divieto di utilizzo da parte dei tesserati gli impianti a 

“cielo aperto” soggetti alla normativa tecnica DT/P2, edizioni 2006 e 2015, mentre il divieto di utilizzo 

previsto dalla lettera f) della disposizione in esame coinvolgerebbe le gallerie e le palestre per l’aria 

compressa dato che con il termine “palestra” il legislatore << intende qualunque locale attrezzato per 

praticare sport al chiuso, sia individuali che di squadra >> (FAQ n.4). Le palestre potranno quindi essere 

utilizzate esclusivamente dagli atleti che prendono parte alle competizioni ricadenti sotto la categoria 

“Gare Federali” e “Finali Nazionali ISSF”.  

Per quanto riguarda le attività formative/addestrative cosiddette “Istituzionali” di cui all’art. 251 

del DL.gs n.66/2010 non si rinvengono limitazioni nella normativa esaminata e si richiama l’attenzione, 

in considerazione dell’andamento epidemiologico, nel continuare ad adottare le misure di 

contenimento e contrasto alla diffusione del virus in maniera rigorosa. 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione. 

Il Segretario Generale   
Avv. Walter De Giusti 
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